
ll Federalismo sta arrivando.
“E sarà una riforma epocale, destinata a durare per decenni”.
Parola di Roberto Calderoli, Ministro per la Semplificazione Normativa e Co-
ordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord, l’uomo che ha seguito 
personalmente l’iter di questo complesso provvedimento fin dai primi giorni 
della sua stesura, nel luglio 2008, quando lui e il Ministro per le Riforme, Um-
berto Bossi, iniziarono a scrivere le prime righe di questa riforma attesa da 
decenni e destinata a cambiare radicalmente il Paese.
Una riforma che avvicinerà chi governa a chi è governato, una riforma che 
avvicinerà gli amministratori ai cittadini e ai territori amministrati, una ri-
forma che responsabilizzerà gli enti locali, a partire dai Comuni, rendendoli 
protagonisti nel contrasto all’evasione fiscale, che ridurrà i costi e gli sprechi 
della macchina pubblica e porterà trasparenza e responsabilizzazione di chi 
è chiamato ad amministrare, a cominciare dalle Regioni.

Ministro Calderoli, passati gli scogli del decreto sul Federalismo Regiona-
le e Provinciale e sul Federalismo municipale, l’impressione è che ormai il 
più sia fatto e che sia iniziato il conto alla rovescia…
“E’ così. Siamo quasi alla fine di una lunga salita. E, seppur tra mille difficoltà, 
l’abbiamo percorsa in meno di due anni. Un tempo da record”.
Federalismo significa più trasparenza, maggiore efficienza e conseguen-
temente meno sprechi. Giusto?
“Il federalismo è stato fatto proprio per ridurre la spesa pubblica e di con-
seguenza anche le tasse per i cittadini e per le imprese. Il federalismo non 
penalizza né il Sud, né il Nord, ma quelli che finora hanno speso troppo e 
ora non potranno più sprecare o rubare. Perché con il federalismo fiscale si 
supera il metodo della spesa storica e dei trasferimenti statali al territorio: 
d’ora in poi i tributi versati dai cittadini andranno direttamente a Comuni, 
Province e Regioni, che saranno chiamati a gestire le risorse con trasparenza 
e responsabilità. Il passaggio chiave, in questo senso, è stato quello del lega-
re le risorse erogate per i servizi ad un costo standard. Perché se un servizio 
nella regioni del Nord costa 100 deve costare 100 anche in quelle del Sud. 
Poi partirà una lotta all’evasione fiscale e anche le zone che non pagavano le 
tasse le pagheranno. Solo così si ridurranno le imposte per tutti”.
Una volta approvato il Federalismo quale sarà il successivo obiettivo della 
Lega Nord?
“Noi non siamo al Governo tanto per stare lì ad occupare dei posti. Siamo lì 
per fare le riforme. E intendiamo farle. Una dopo l’altra. Bossi ci ha insegnato 
a non mollare, a tenere duro, perché poi i risultati arrivano. E infatti stiamo 
portando a casa il Federalismo fiscale. Poi penseremo ad un’ampia riforma 
della seconda parte della Costituzione. Il punto di partenza sarà rappresen-
tato dalla riforma costituzionale realizzata nel 2005, con cui diminuivamo il 
numero dei parlamentari, eliminavamo il bicameralismo perfetto introdu-
cendo il Senato federale, bilanciavamo i poteri del Governo e quelli del Par-
lamento. Una riforma valida e condivisa, da aggiornare però con un’impor-
tante aggiunta ideata e voluta proprio da Umberto Bossi: il decentramento 
dei ministeri da Roma ai territori, per avvicinare chi governa e decide a chi è 
amministrato, ai cittadini e ai loro bisogni.”

Fabrizio Carcano
(Giornalista del quotidiano La Padania)

L’INTERVISTA
a Roberto Calderoli

VERDE
Il filo
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Se Varese è la patria natia, Berga-
mo e la Val Seriana rappresenta-
no da sempre il cuore pulsante 
della Lega. Siamo nella seconda 
metà degli anni 80 e le prime 
copie del giornalino “Lombardia 
Autonomista”, poche pagine dal-
la grafica semplice ma dai conte-
nuti chiari e rivoluzionari, comin-
ciano a diffondersi e a far presa 
tra i bergamaschi, in particolare 
nei paesi lungo il Serio. Gente che 
non aveva mai fatto politica inizia 
così a trovarsi, quasi da carbonari, 
per mettere in pratica il pensiero 
di un tale Umberto Bossi di Vare-
se. Il passaparola funziona, i sim-
patizzanti crescono, le iniziative 
si moltiplicano. Arrivano i primi 
voti, tanti: alle politiche del 1987 
in Bergamasca la Lega conquista 
il 6,6%, ma già un anno dopo, alle 
comunali di Gandino i consensi 
salgono al 26,6% con cinque con-
siglieri comunali eletti. Vengono 
aperte le prime sedi: a Bergamo, 
in via Sant’Orsola, e poco dopo 
ad Alzano Lombardo e Albino. 
A conferma del radicamento, fin 
dai primi anni, della Lega lungo il 
Serio, ci sono altre conferme: nel 
1989 il primo parlamentare leghi-
sta bergamasco, in questo caso 
eletto in Europa, è Luigi Moretti, 
di Nembro; il 6 maggio dell’anno 
seguente, a Cene, Franco Borto-
lotti viene eletto primo sindaco 
della storia della Lega,  mentre ad 
agosto i militanti della valle dan-
no vita alla prima festa popolare 
del Movimento, la Bèrghem Fest,
giunta ormai alla sua ventune-
sima edizione. Da quei tempi, 
la Lega di strada, in particolare 
a Bergamo e ancor di più in Val 
Seriana, ne ha fatta tanta, dando 

prova di grande pragmatismo 
nell’ amministrare gli enti locali, 
in primis i comuni (in Bergama-
sca i sindaci del Carroccio in ca-
rica sono ben 53 su 244 comuni), 
e i ministeri del governo centra-
le. Altra prova offerta dalla Lega 
è la morbosa volontà di restare 
sempre a contatto con la gente. 
Perché la Lega, e questo le viene 
riconosciuto anche dai suoi più 
acerrimi avversari, ha avuto il me-
rito di introdurre un modo nuovo
di far politica: più vicino alla gen-
te, più diretto nel linguaggio, più
legato al territorio. Il tutto unito 
da un messaggio politico chiaro 
e rivoluzionario: essere padroni a 
casa nostra. Un principio, un ide-
ale che hanno consentito al po-
polo bergamasco di riprendersi 
quella dignità ormai perduta da 
decenni di sudditanza al centra-
lismo borbonico romano e che 
ora, che il federalismo sta proce-
dendo nel suo iter parlamentare, 
sarà l’occasione per garantire a 
tutti i bergamaschi quei servizi 
e quelle risorse che meritano. Ci 
sono voluti 25 anni, migliaia di 
iniziative sul territorio, gazebo, 
volantinaggi, manifestazioni, in-
contri pubblici, per portare avan-
ti l’ideale di libertà, ma grazie so-
prattutto ai bergamaschi che, più 
di altri, hanno capito questo mes-
saggio, ora possiamo guardare al 
futuro con più serenità, convinti 
che chi ha ben amministrato ver-
rà premiato e non penalizzato, a 
vantaggio degli spreconi, come è 
stato finora con i finanziamenti a 
pioggia al Sud.

Daniele Belotti  
Assessore Regionale

STORIA DELLA LEGA
Bergamo e la Val Seriana, da sempre il cuore della Lega

Qui accanto,  Daniele Belotti ha ripercorso questi fantastici 25 anni di vita 
del Movimento in terra bergamasca. Dopo l’apertura della prima sede 
nella Città di Bergamo, in via S. Orsola, Alzano Lombardo è stato uno dei 
primi comuni della provincia ad aprire la propria sezione. Fondata nel 
1989 alla presenza di Umberto Bossi, vede come primo Segretario Eugenio 
Califfo. Nel 1990 la Lega Lombarda, ad Alzano Lombardo, si presenta per 
la prima volta alle elezioni amministrative ottenendo un lusinghiero ed 
incoraggiante 28%. Nel 1991 succede alla segreteria Antonio Bertulezzi, 
nello stesso anno la sede viene trasferita  da Via S. Pietro a via Mazzini dove 
tutt’oggi  è ancora ubicata e  dedicata alla sua memoria. Per il grande e 
proficuo lavoro svolto sul territorio, alle elezioni amministrative del 1995 
il suo nome era quello del candidato ideale a ricoprire il ruolo di primo 
Cittadino, ma purtroppo, viene a mancare a soli 34 anni qualche mese 
prima. Antonio Novali è l’uomo simbolo scelto per guidare la lista della 
Lega Nord, che con ben il 40% dei consensi si avvia alla giuda della prima 
amministrazione monocolore del Carroccio nella Citta’ di Alzano Lombardo, 
mentre in sezione si succederanno Giorgio Salvi e Maurizio Alborghetti. 
Nel 1999 si ha la riconferma di Antonio Novali come Sindaco, vincendo 
nuovamente alla consultazione elettorale. Nel frattempo alla segreteria si 
avvicenderanno nel ruolo di segretario di sezione Serafino Gelfi e Nicola 
Alberti. Proprio in quegli anni in cui inizia un nuovo cammino con Roberto 
Anelli in qualità di Sindaco a guida di un’ amministrazione Lega Nord-Forza 
Italia che ancora una volta, siamo nel 2004, permette di avere un Leghista 
alla guida della Città. Alla segreteria arriva Efrem Carrara che è in carica a 
tutt’oggi. La vicinanza alla gente, l’attenzione rivolta sempre e comunque 
alla persona, la soluzione anche dei singoli problemi, oltre alle grandi 
infrastrutture realizzate sul nostro territorio, premiano ancora nel 2009 il 
lavoro della Lega Nord e confermano Roberto Anelli e la nostra squadra 
al comune in alleanza con il Pdl. Con questo giornale e con una politica 
che intendiamo sempre condurre per e con la gente faremo di Alzano 
Lombardo la Città in cui tutti vorrebbero abitare, non con le parole ma con 
fatti concreti che ci hanno sempre caratterizzato in questi anni.
Il resto  lo racconteremo giorno per giorno con tutti Voi!!!

Giuseppe Rota

...E DI QUELLA DI ALZANO LOMBARDO
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I Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica e Pradalunga, aderenti al 
Plis Naturalserio ( Parchi Locali di Interesse Sovracomunale), hanno deciso 
di ripetere anche per quest’anno la “giornata del fiume Serio pulito”, visto 
la buona riuscita di quella della scorsa edizione. Protagoniste principali 
saranno le scolaresche proprio perché sono i ragazzi quelli che riceveranno 
tra qualche anno dalle mani degli attuali adulti la gestione dell’ambiente in 
cui viviamo. Sensibilizzarli sin da giovani al rispetto per l’ecosistema e per la 
natura, rappresenta una risorsa di incredibile importanza, e partecipando 
alla “giornata del fiume Serio pulito” è sicuramente un’intelligente 
mossa verso il raggiungimento di questo vitale obiettivo. Benché non 
inusuale, l’evento ha il pregio di favorire l’impegno concreto non solo 
degli studenti ma anche della cittadinanza attivando la comprensione 
dell’urgenza e della necessità di un comportamento più accorto nei 
confronti dell’ambiente sviluppando modalità idonee di smaltimento dei 
rifiuti. In effetti, la proliferazione, in particolare lungo i corsi d’acqua, di 
discariche sta assumendo un carattere emergenziale nella nostra penisola 
che, unitamente ad altri comportamenti illeciti o superficiali, rischia di 
mettere in serio pericolo l’equilibrio dei nostri bacini idrici e idrografici e 
delle variopinte comunità acquatiche. La giornata è stata programmata 
per sabato 21 maggio, con ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio di 
fronte al nuovo palazzotto dello sport. Ci avvaleremo come sempre 
dell’assistenza di associazioni di volontariato e nulla potremmo senza il 
loro prezioso aiuto, perché è dalla loro passione, ma anche professionalità, 
che abbiamo un monitoraggio costante del territorio e siamo in grado, 
spesso, di intervenire per fermare sul nascere fenomeni di dissesto.

Andrea Brignoli  

GIORNATA DEL FIUME
SERIO PULITO

Anche nel 2010 Alzano Lombardo premiato come 
comune più riciclone della Lombardia.

I cittadini di Alzano Lombardo da anni fanno la raccolta differenziata e da 
anni l’Amministrazione comunale è premiata come il comune più riciclone 
della Lombardia e tra i primi in Italia. Nell’anno dei festeggiamenti del 
150° anno dell’unità d’Italia difficile pensare quanto poco sia cambiato 
ad esempio a Napoli, nonostante gli indicibili trasferimenti statali. Nel 
1885 fu necessario fare la legge di Napoli per debellare il colera dalla 
città e a distanza di 126 anni la situazione non è troppo dissimile. A parte 
dissanguare le casse dello Stato, cosa ha fatto ad esempio Napoli per 
essere Italia unita? La natura ha dato a Napoli uno splendido territorio, 
ma come può essere Italia chi non sa nemmeno rispettare il territorio in 
cui vive ? Come si fa a non capire che finchè ci sarà lo Stato a pagare, il 
sud non sentirà mai l’esigenza e la responsabilità di migliorare? Nel nostro 
piccolo un’Amministrazione di territorio come la nostra, in 16 anni di 
governo ha portato Alzano Lombardo a primeggiare a livello nazionale 
in uno dei settori principali nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Ci 
siamo riusciti non solo per capacità dell’Amministrazione di organizzare 
e coinvolgere, ma soprattutto per il rispetto che i cittadini di Alzano 
Lombardo sentono verso il proprio territorio. IL FEDERALISMO FARA’ BENE  
ANCHE ALL ’ AMBIENTE.

La Segreteria

RISPETTO
PER L’AMBIENTE...
POI PARLINO DI UNITà

L’Amministrazione Comunale come da proprio programma elettorale, 
sensibile alle tematiche che riguardano l’ambiente e la qualità di vita 
dei Cittadini, ha sottoscritto una convenzione con un’associazione  di 
volontariato appositamente nata sul territorio, con le caratteristiche 
ricercate. L’Associazione VOLVER (volontari verdi) svolgerà attività di ricerca 
e sviluppo volta alla promozione, alla divulgazione e alla realizzazione di 
una politica in grado di valorizzare l’ambiente e il territorio, con la finalità 
di  ricerca di un maggiore senso di responsabilità civica e di rispetto per 
l’ambiente, in una visione che ponga sempre al centro di ogni sua azione 
la persona. Nelle prossime settimane, nelle vie della nostra Città, con una 
particolare attenzione alle  zone più sensibili del territorio, incontreremo 
quindi questi Volontari, muniti di tessera di riconoscimento,  cappellino, 
pettorina o maglietta che li contraddistiguerà: Vi invitiamo pertanto a uno 
spirito di collaborazione affinché il nostro territorio diventi ancora più 
bello, pulito ed accogliente, facendo di Alzano Lombardo una Citta in cui 
tutti vorrebbero vivere. In  ultimo ma non meno importante, segnaliamo 
che è ancora possibile entrare a far parte di questa associazione e quindi 
diventare un “VOLONTARIO VERDE” segnalando i propri recapiti presso gli 
uffici della Polizia Locale (tel.035 4282028) facendo riferimento alla signora 
Grazia Minelli.

 Elena Bonomi  

LA NOSTRA ATTENZIONE 
VERSO L’AMBIENTE
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Vietate le Piante sul marciapiede di via Provinciale.

Sono ormai concluse le numerose opere che hanno interessato Alzano 
Sopra, dalla strada di collegamento tra la vecchia e la nuova provinciale, al 
parco giochi che riscuote un enorme successo, al parcheggio Italcementi, 
alla nuova strada di collegamento via Valle viale Roma, alla piazza S. 
Lorenzo da poco completata e quindi collaudata, alla riqualificazione 
di viale Roma, al raddoppio del parcheggio antistante i Padri Saveriani, 
all’asfaltatura di strade, alla rotatoria di via Provinciale incrocio via Cavour, 
al raddoppio del marciapiede su via Provinciale. A proposito…è stato 
sufficiente chiedere il perché della mancata piantumazione del nuovo 
marciapiede su via provinciale, per sapere che la stessa è vietata in seguito 
alla servitù di acquedotto esistente che inibisce il posizionamento di 
piante in prossimità della tubazione. Questa nota solo per correggere i 
soliti di Gente in comune, che sprecano tanto tempo nelle chiacchiere e 
poco per informarsi. Forse è tempo che passiate qualche minuto in più in 
Comune…Gente!

La Segreteria

ALZANO SOPRA
photo . Tiziano Manzoni



Con questa rubrica intendiamo creare uno spazio di comunicazione che la nostra Sezione 
vuole instaurare con tutti voi: istanze, idee e suggerimenti che raccoglieremo per creare 
un filo diretto. 

Gli uffici della Sezione siti in Via Mazzini, 53
restano aperti il sabato dalle 14,30 alle 17,00.

I nostri recapiti:
Sezione Lega Nord Alzano Lombardo 
Tel. 035/515030 - Via Mazzini n. 53 - 24022 (BG)
info@leganordalzano.org - www.leganordalzano.org
Facebook lega nord alzano

FILO DIRETTO
con la gente di Alzano Lombardo

1. Il nome Alzano Lombardo è stato utilizzato per la prima volta nel 1927 
in seguito all’unione tra i comuni di Alzano Maggiore e Alzano Sopra. 
Successivamente con legge del regime fascista del 1939 venne accorpata ad 
Alzano Lombardo anche il comune di Nese. Fu del 1912 l’accorpamento a Nese 
di Olera e Monte di Nese, i quali furono scissi dal comune di Poscante (Zogno).

2. Lo stemma della città di Alzano Lombardo rappresenta su fondo azzurro 
un giglio di Francia vermiglio sormontato da 
un pettine da lana. Lo stemma mutuato per lo 
più dall’ex Comune di Alzano Maggiore deriva 
dalla natura guelfa di Alzano, (a differenza dei 
comuni contermini); il giglio infatti fu assunto in 
onore di Carlo d’Angiò, capo della parte Guelfa; 
il pettine da lana è invece da ricondurre alla 
fiorente industria della lana presente fin dal 
1300 ad Alzano, mentre il fondo è nel colore 
che distingueva i crociati italiani nelle guerre 
combattiute contro i mussulmani.

Camillo Bertocchi

ALZANO AMORE NOSTRO
Lo sapevate che...

Sabato 5 Marzo ha avuto luogo in uno stupendo scenario la cena per i 25 
anni di attività della Lega Nord di Bergamo e provincia, allo straordinario 
evento erano presenti oltre duemila persone, tra cui i Ministri Bossi, 
Calderoli e Maroni. Uno dei momenti più significativi della serata, oltre agli 
interventi dei Ministri, è stata la premiazione di alcuni militanti storici della 
prima ora; non era per nulla facile divulgare le idee della Lega Lombarda 
a metà degli anni ottanta. Senza la determinazione di queste persone 
che, per noi arrivati dopo sono un esempio da seguire, il movimento non 
sarebbe arrivato ai livelli attuali. La sorte ha voluto che questo evento abbia 
avuto luogo nella settimana dell’approvazione del Federalismo municipale 
che significheremo meglio  all’interno di questo giornale con un intervista 
in esclusiva al Ministro Calderoli, parte fondamentale della riforma del 
Federalismo fiscale fortemente voluto dalla Lega Nord. L’approvazione 
del suddetto provvedimento, mi ha indotto a fare alcune considerazioni: 
La Lega Nord è da tempo il terzo partito in percentuale di voti a livello 
nazionale, è più che mai al centro dell’azione di Governo ( ricordiamo oltre 
alle riforme costituzionali, i provvedimenti del Ministro Maroni.............)  
NIENTE MALE PER UN MOVIMENTO CHE HA SEMPRE AVUTO LA NETTA 
AVVERSIONE DELLA GRANDE FINANZA, DELLA GRANDE INDUSTRIA, DEL 
MONDO INTELLETTUALE E DEL MONDO DELLO SPETTACOLO!! Informo 
che da qualche tempo politologi europei e non solo stanno studiando 
quello che viene definito il FENOMENO LEGA, ben consapevoli di quanto 
scritto sopra, e tutti arrivano alla conclusione che uno dei maggiori punti di 
forza della Lega Nord è quello di stare costantemente sul territorio, vicino 
alla gente, obiettivo che cerchiamo di raggiungere anche con l’edizione 
di questo giornale. Nel ripercorrere i  25 anni della Lega Nord non ho 
potuto fare a meno di ricordarmi la fiaba del “BRUTTO ANATROCCOLO” 
in cui il protagonista prima dileggiato e sbeffeggiato pesantemente da 
tutti diventa poi un cigno amato e considerato. Penso proprio che nella 
realtà il Movimento stia seguendo la trama di questa favola, dimostrando 
che talvolta il contenuto della stessa può rispecchiare anche andamenti 
della vita reale. Colgo infine l’occasione di porgere a nome della Sezione i 
migliori auguri di Buona Pasqua.

Efrem Carrara  

FAVOLE O STORIE VERE?

PADRONI
A CASA
NOSTRA
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